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 PROT. N.  22845   DEL 01/12/2017 

 

 

 
 

 

*********** 

 

 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

STAFF AL SINDACO “SERVIZI  URBANISTICI” 

I° Servizio Urbanistica- Edilizia privata 

Sportello unico dell’Edilizia e Pianificazione del Territorio 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 2503  DEL  07/12/2017 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento alla Ditta “La Franca Carlo s.r.l. “ di Alcamo, per la fornitura di 

gasolio per riscaldamento per il Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale. 

Impegno di spesa. 

          CIG:Z0A2102665 

 

 

 

 

 
 
 

 



2   Il sottoscritto responsabile del procedimento , attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi 

dell’art.6 della L.291/90 

 
 Premesso che: 

 
 Si rende necessario ed urgente procedere al regolare rifornimento di gasolio per il riscaldamento per  la 

Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale; 

  Vista la ricognizione di mercato eseguita a mezzo richiesta di preventivi di spesa alle seguenti 

ditte: 

1 . Ditta Sugameli Mario con sede legale a Paceco in Via Marsala,57;                      

  2 . Ditta Messana Girolamo con sede legale in Alcamo in C/da Canapè;                      

3 . Ditta La Franca Carlo S.r.l. sede in Alcamo C/da Gammara snc,; 

  Considerato che l’unico preventivo di spesa pervenuto a questo Comune di Alcamo Settore 

Urbanistica è stato della Ditta La Franca Carlo s.r.l. di Alcamo; 

   Visto il preventivo di spesa della Ditta La Franca Carlo s.r.l. di Alcamo, per il gasolio da 

riscaldamento con € 1.500 al litro iva inclusa per la fornitura di litri 3200, per un importo totale di 

€ 4.800,00; 

   Considerato che per i beni di cui alla presente determina risulta attualmente attiva una 

convenzione consip e mepa che prevede tra le modalità della fornitura un quantitativo minimo 

ordinabile di litri 1000, che non prevede consegne frazionate inferiori a litri 1000; 

  Tenuto conto che la capacità del recipiente per il gasolio esistente presso il Settore Pianificazione 

e Sviluppo del Territorio, ha una capacità di litri 800 circa e pertanto non consente l’adesione alla 

convenzione Consip, per l’impossibilità all’utilizzo del quantitativo minimo ordinabile; 

  Visto la dichiarazione ai sensi dell’art.80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;   

  Visto il durc di regolarità contributiva che si allega; 

  Vista la dichiarazione di flussi di tracciabilità; 

  Di dare atto che la spesa è connessa a contratto con prestazione che ha inizio nell’anno 2017 e si 

conclude nell’anno 2018, ai sensi dell’art.183 comma 6 lett.a. 

   Preso atto che con delibera di C.C. n. 51 del 28/04/17 è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019; 

  Vista la delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2017; 

  Vista la L.R. del 15/3/63 n°16 e successive modifiche ed aggiunte; 

  Visto il D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

  Visto il D.Lgs.165/2001; 

  Vista la L.R. 48/91; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

 

1) Di affidare alla Ditta La Franca Carlo s.r.l. di Alcamo, con sede in C/da Gammara sn, che ha 

offerto il prezzo per il gasolio da riscaldamento a € 1.500  al litro iva inclusa, per un quantità di 

3200 litri;   

 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 4.800,00 iva inclusa nel modo seguente:  

- in quanto a € 2.400,00 dal capitolo 131120  “Spesa per acquisto beni settore urbanistica”  codice di 

classificazione 08.01.01.103, codice di transazione elementare 1.03.01.02.99 bilancio esercizio in 

corso; 

- in quanto a € 2.400,00 dal capitolo 131120 codice di classificazione 08.01.01.103, codice di 

transazione elementare 1.03.01.02.99 “Spesa per acquisto beni settore urbanistica” bilancio 2018; 
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3) Di stabilire che verrà comunicato alla Ditta La Franca Carlo  s.r.l. di Alcamo, con sede in Via 

Donizzetti, 13, C/mare del Golfo, un apposito Codice Identificativo di Gara (CIG: Z0A2102665 ) che 

dovrà essere utilizzato in ogni movimento contabile relativo alla presente fornitura, ai sensi della 

L.136/2010 e s.m.i., per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

4) Di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni 

contabili ed il visto di copertura finanziaria; 

 

5) Di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo pretorio online  del 

Comune di Alcamo per quindici giorni consecutivi, nonché permanentemente nel sito web dello stesso 

indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art.18 della l.r. n22/2008 e s.m.i.  

 

6) Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento è esigibile per € 2.400,00 per l’anno 

2017 e per € 2.400,00 nell’anno 2018. 

 

 

ALCAMO LI’ 

 

                            

    L’Istruttore Amministrativo                Il Responsabile del Procedimento 

          f.to  Rag. Facchetti Loredana                   f.to   Geom. Stabile Giuseppe 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art.6 della legge 241/90; 

Visto l’art.147-bis del Tuel e verifica di correttezza , legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.51 della legge n.142/90, e s.m.i. come recepita 

dalla L.R. 48/1991 e della L.R. 23/98; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determinazione. 

 

                        IL DIRIGENTE  

          f.to Dott.Vito Antonino Bonanno 

        

http://www.comune.alcamo.tp.it/

